
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.l) DENONIINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI coNTAT"I'o
Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE - VITERBO
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement - Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni

Firmani Telefono: 07611237854 Fax 016123'7 837 Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it
lndrizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentaziote complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema

dinarnico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE - VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n.

1 5 - 0 1 100 Viterbo - Italia Telefono 07 6123'7 502

I.2) fiPO DI AMMINISTRAZIONB AGGTUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA
Agenzia./ufhcio regionale o locale - Salute
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL,APPALTO
II.1) DESCRIZIoNE
II.1.]) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di dispositivi protesici per UO Maxillo Facciale del P.O. di Belcolle occorrenti

all'Azienda USL di Viterbo per la durata di venti (20) mesi. Codice Gara 5566128.

II.l.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, Iuogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto:Fornitura - Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo - Codice NUTS ITE 41.

II.1.3) L'awiso riguarda: un appalto pubbliéo '

||.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: L'appalto la fornitura di dispositivi protesici per UO

Maxillo Facciale del P.O. di Belcolle occorrenti all'Azienda USL di Viterbo per la durata di venti (20) mesi. suddivisa in

n. 10 Lotti indivisibili.
Lorto 1 5725535CF0; Lotto 2 5725624664; Lotto 3 5725628980; Lotto 4 57256289801 Lotto 5 57256348A2;Lono 6

57256392C6; Lotro 7 51256446E5; Lotto 8 5725648A31: Lorto 9 5725652D7D; Lotto 10 51256560CE;

II.l .6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale Vocabolario principale 33 I 90000-8

II.l.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O BNTITÀ DELL,APPALTO
Il.Z.tiQuantitativo o entità totale (còmprèsiiurtigli eventualilottie opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 17 1.97 5,61 (importo totale) N. Lotti 1 0 indivisibili (vedasi Disciplinare di

Gara)
11.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3) DuRATA DELL'APPALTo o TERNIINE DI ESECUZIoNT: Periodo in mesi: 20

SEZIONE IIT: TNFORMAZIONI DI CARATTERE GIURt'DICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I I I. 1) Cor-oIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.l)Cauzioni egaranzie richieste: Cauzioneprovvisoriaedefinitiva aftt. l5 e 113 D.Lgs. 16312006 ess.mrr.ii.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
matelia: Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica ctre Oà'Vra a§Sumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli ar1t. 34 e 37 del D. Lgs. 163106 e

ss.mm"ii.
III.2) C0NDIZIONI DI PARTECIPAZI0NE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale: Infomazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul

sito: www.asl.\,'t.it - sezione "bandi avvisi e gare"

lll"2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e fqrmalità necessarie per valutare la conformità ai

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dowanno afteltare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile

sul sito: www.asl.vt.it - sezione "bandi avvisi e gare"

III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenii dovranno fomire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.lt.it - sezione

"bandi awisi e gare"

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.l) TIPO DI PtìocEDUR{

I

l

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta



Iv.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell'ar1"83 del D' Lgs' 163106'

per ogni singolo lotto.
lY.2.r) Ricorso ad un'asta elettronica? No

IV.3) INF'ORMAZIONI DI CARATTERE ANIMINISTR{TIVO

M:.2\pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No

IV,3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e ia documentazione complementare oppure il documento

descrittivo:

seZloNÉ vI: ALTRE INFoRMAzIoNI

ziato dai'fondi comunitari? No

VI.3i Informazioni complementari (se.del caso)

}'*'ì#i:1fr?#i#.'::ì1J"ff"il3'ì"";r;:';:ìKo atrenersi a tune le indicazioni contenure ner Disciplinare di gara,
: --- ^ (6L^-.1: ^,,.,i.i o 

^arp"ffi#;;;irt," à.rt etl di viterbo: www.asl.r't.it - sezione "bandi awisi e gare"

$i:ilrlffJ,lr$-'"'ll#;r::r?le dene procedure di ricorso: rAR Lazio via Flaminia, 18e Roma - Italia relerono

+39 06328721 Fax +39.0632872310

vl.s) DArA DI sPEDIzIoNE DEL PRESEIlE-ory§9: 9]JyH:1"
ilÉd*-A;àmio si"AoRDrNARIo AUSL vrrERBo D orr' LUIGI MACCHITtrLLA

,! !: -.:

Documenti a Pagamento? No

rv,3.4) T.r,,ioe pìfii.19"ri*9.to delle offerte o delle (lom4nde di partecipazione:07t09/2015 ore 12:00

,,.:r, , ,:1;,fv3.6)'Lingue utilizzabili per la pEe§entazione delleofferte{domande di partecipazione: Italiano

w.3.7) periodo *inilno durante il quale l'offerente è vincolàto atla propiia offerta (procedure aperte)

p".iooo in giorni: 1g0 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.S) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di vitérbo (U.o.C.E-Pro.io"-.ot;, come da 

,aPPosita 
comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte

offeienti.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte? Si

Legalirapprer.rrtuntidelledittecongllt-i-owerosoggettimunitidiidoneadelega'

I

u:.r lirritl:ri:,ri, .i:ri lì,r;,i'
I

l

I

il


